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Ai dirigenti scolastici
delle scuole secondarie
di Lodi e provincia

Oggetto: Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne – 25.11.15 – Scuole secondarie
Si ricorda che il 25 novembre ricorrerà la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.
Considerata l’importanza della tematica, si raccomanda a tutte le scuole secondarie di I e di II grado di
coinvolgere ragazze e ragazzi in una riflessione attenta e partecipata.
Per le scuole secondarie di II grado il Comune di Lodi propone un presidio di riflessione e testimonianza a
partire dalle ore 10.30 di mercoledì 25 novembre 2015, presso i portici di P.zza Broletto.
I dettagli dell’iniziativa sono disponibili nella nota allegata.
Si chiede ai dirigenti scolastici di garantire la notifica della presente comunicazione a tutti i docenti e di
segnalare l’eventuale partecipazione al presidio delle classi delle secondarie di II grado, compilando il
prospetto di adesione (cliccare qui) entro il 21 novembre 2015.
Si ricorda altresì che per tutte le scuole secondarie di I e di II grado sarà possibile inserire testimonianze
della celebrazione della Giornata nella piattaforma “Diamo valore al cambiamento”, tramite pubblicazione
diretta attraverso le credenziali in possesso di ciascuna istituzione scolastica, o pubblicandole sul proprio sito
istituzionale ed inviandone il link all’Ins. Claudia Zoppi che provvederà alla condivisione in piattaforma.
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